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TEST 1 - ASCOLTA E RISPONDI 
 
 

IL PORCOSPINO E IL GOMITOLO 
 
 

Quando Madre Natura decise che nel mondo si alternassero il giorno e la 

notte, si trovò di fronte al problema di come fare. 

Occorre preparare un gomitolo - pensò - sì, un gomitolo fatto di un filo bianco 

avvolto con un filo nero, così da formare un unico filo doppio. Quando poi 

dovrà fare il lavoro inverso, cioè lo sgomitolamento per dividere il filo bianco 

da quello nero. Si otterrà così il bianco da una parte, e sarà il giorno, e il nero 

dall'altra, e sarà la notte. 

Madre Natura chiamò il Porcospino, di cui è nota la pazienza, gli diede due 

rocchetti di filo, uno bianco e uno nero, e il lavoro cominciò. 

Non si Sto arrivando! Quanto tempo impiegò la povera bestia a fare il 

gomitolo. Si sa soltanto che questo era ( ed è immenso), dal momento che 

doveva ( e deve tuttora) durare quanto durerà il mondo. 

Finito il raggomitolamento, cominciò lo sgomitolamento. 

Il porcospino faceva girare i rocchetti e uno si caricava di filo nero, l'altro di 
filo bianco. 

Un lavoro noioso, visto che doveva durare per l'eternità. Tanto noioso che il 

porcospino si appisolò e, mentre la zampetta destra continuava a far girare il 

filo nero, quella sinistra si fermò. 

Allora sul mondo scese la notte che non finiva mai e tutto ciò che per vivere 

aveva bisogno del sole, a poco a poco morì. 

Quando il Porcospino si svegliò e si accorse del disastro che aveva causato, 

gli si rizzarono le spine per lo spavento. E così le ha ancora adesso. 

Inoltre conserva il ricordo del grande gomitolo, quando, spaventato da 
qualcuno, si raggomitola su se stesso. 
 



 
 

Storie per conoscere,  Fabbri editore 
 

Dopo avere ascoltato la lettura dell'insegnante, segna con una crocetta 
(X) la risposta esatta 
 
1. Che cosa decide Madre Natura? 
 

    Che il giorno sarebbe stato più lungo della notte 

    Che il giorno e la notte si sarebbero alternati 
    Che avrebbe dormito tutto il giorno 

 
2. Quale problema deve risolvere? 
   
     In che modo creare il buio e la luce 

     In che modo accendere il Sole 

     In che modo alternare il buio e la luce 

 
3. Che cosa usa per realizzare l'alternanza fra il buio e la luce? 
 
    Un gomitolo di spago multicolore 

    Un gomitolo formato da un filo bianco e un filo nero 

    Un porcospino che accende e spegne l' interruttore 

 
4. A chi affida il compito di formare e srotolare il gomitolo? 
 
    A un animale 

    Al giorno e alla notte 

    A un uomo 

 

5. Perché sceglie il porcospino? 

 

    Perché è un lavoro noioso e il porcospino è disponibile a fare lavori noiosi 

    Perché è un lavoro divertente e il porcospino ama giocare 

    Perché è un compito che richiede pazienza e il porcospino ne ha molta 

 

6. Perché il gomitolo è immenso? 

 

   Perché porcospino deve confezionare un maglione a Madre Natura 

   Perché porcospino è piccolo e il gomitolo sembra enorme 

   Perché il gomitolo deve durare per l'eternità  

 
7. Che cosa succede durante lo srotolamento? 
 
   Porcospino inciampa e cade 



   Porcospino si addormenta 

   Il filo si spezza 

 
 
8. Quali sono le conseguenze di questo fatto? 
 Il filo nero continua a girare e scende una lunga notte sul mondo 

   Il filo bianco continua a girare e nessuno più riesce a dormire 

   Il filo continua a girare e il mondo diventa multicolore 

 
9. Che cosa succede allora? 
 
   Tutti sono felici di poter dormire 

   Tutti muoiono 

   Muore tutto quello che per vivere ha bisogno del sole 

 
10. Come reagisce Porcospino quando si accorge del disastro? 
 

    Pensa che non è colpa sua se quel lavoro l'ha fatto addormentare 

    Si dimette dal lavoro e va in vacanza 

    Per lo spavento gli si rizzano le spine 

 
11. Porcospino conserva ancora qualche ricordo del lavoro che faceva? 
 
     No 

     Si, si raggomitola a palla quando viene spaventato 

     Si, gli si rizzano le spine 

 
12. Come ti sembra questa storia? 
 
     Reale  
     Fantastica 

     Scientifica 

 
13. Che cosa spiega il racconto? 
 
     In modo scientifico come avviene l'alternanza del giorno e della notte 

     In modo fantastico come mai il porcospino ha le spine e si raggomitola 

     In modo scientifico come mai il porcospino ha le spine 

 
14. Secondo te, il racconto 

     dà un giudizio negativo sul porcospino che non ha saputo compiere il suo lavoro 

     si limita a raccontare i fatti senza esprimere giudizi. 

 

15. Collega con una freccia ogni nome all’aggettivo adatto 

 
Porcospino                                 Noioso 

  Filo                                             Doppio 
  Lavoro                                        Paziente 
  Gomitolo                                     Destra 



  Rocchetti                                    Immenso 
  Zampetta                                    Due 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ......... / 15 

TEST 2 - Leggi ad alta voce 
 

AMICIZIA: UN BENE PREZIOSO. 

 

Non è la mamma o il papà, ma a volta ci conosce meglio di loro. 
Non è un fratello o una sorella, ma è sempre pronto a difenderci. 
Chi è?   Un amico, ovviamente. Cioè qualcuno che ci vuole bene, sia che 
vinciamo i campionati scolastici di atletica, sia che sbagliamo l’ultimo rigore di 
calcio. 
Con gli amici, anche cose “ normali” come andare in bici o guardare n film in 
TV diventano subito divertenti. Spesso, quando si hanno interessi in comune, 
è più facile andare d’accordo. 
In certi casi però, il contrasto aiuta: io sono forte, mi piace proteggere; il mio 
amico è premuroso, gli piace essere protetto. E così ci si completa e ci si 
arricchisce, scoprendo nuovi modi di dire, nuovi giochi, nuovi stili di vestirsi … 
Con gli amici, poi, si fanno cose che altrimenti non si avrebbe mai il coraggio 
di affrontare. Proprio per questo sono così importanti: aiutano a scoprire, 
conoscere, e vivere un sacco di situazioni nuove. 
La famiglia è importante ma, da sola, non basta quando si cresce. Per andare 
alla scoperta del mondo è meglio essere accompagnati da qualcuno che ci fa 
sentire più sicuri. 
Perciò “chi trova un amico, trova un tesoro”, e più l’amico è diverso da noi, 
più il tesoro rischia di essere grande … 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ……./ 10 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
TEST 3 - Leggi il seguente testo e rispondi, nelle pagine 
successive, alle relative domande 

 
 
 

DELFINI, PERSONE NON UMANE  

 
Quando ci soffermiamo a pensare quale animale sia il più simile possibile all'essere 
umano, la risposta che sorge spontanea è “la scimmia”. Alcuni primati sono 
incredibilmente simili a noi, sia per quanto riguarda il loro patrimonio genetico che per le 
loro abitudini. Vediamo scimmie che utilizzano una varietà di strumenti ricavati  
dall'ambiente che le circonda, le  vediamo  interagire a  livello primitivo come supponiamo 
facessero i nostri antenati, e guardandole negli occhi ci pare di scorgere quell'intelligenza 
che contraddistingue la razza umana.  
Tuttavia le scimmie, per quanto simili a noi, non hanno il primato dell'intelligenza nel regno 
animale. E’ facile paragonarle a noi perché sono incredibilmente simili fisicamente 
all'essere umano, ma questo non fa di loro le creature più intelligenti.  
L’animale più intelligente dopo l'essere umano è un altro mammifero, ma non è un 
primate: è il delfino. Nel corso degli ultimi decenni si sono susseguiti una serie di studi sui 
comportamenti, la socialità e l'intelligenza dei delfini, studi che hanno contribuito a 
classificare il delfino come la specie animale più intelligente dopo il genere umano.  
E, forse, sarebbe bene iniziare a trattarli come "persone non umane". Analizziamo più 
profondamente questo mammifero incredibile. I delfini risultano essere più  intelligenti di  
ogni  scimmia  conosciuta:  parlano diversi dialetti pur mantenendo una  lingua  comune a 
tutti i gruppi di delfini del mondo; sono in grado di inventarsi giochi  e  meccanismi di  
intrattenimento per  il  puro piacere di divertirsi; sanno distinguere situazioni di pericolo per 
altri esseri viventi.  
Una zoologa sostiene: - Molti delfini hanno un cervello più grande del nostro e secondo 
per massa solo al cervello umano.  
Emerge, però, un dato allarmante: si sta progressivamente sterminando la specie più 
evoluta sul pianeta dopo l'essere umano.  
Ogni anno vengono uccisi 300.000 cetacei, tra delfini e balene.  
Due ricercatori americani hanno presentato in una conferenza una sorta di "carta dei diritti 
dei delfini". Secondo la loro opinione, è tempo di modificare la nostra idea sui delfini, e di 
iniziare a considerarli non più come animali, ma come esseri viventi alla pari del genere 
umano. I delfini  possono  raggiungere  l'intelligenza  di  un  bambino  di 3 anni e la stessa 
capacità emotiva. Soffrono come noi, gioiscono come noi, si divertono come noi.  
Alcuni studi hanno inoltre dimostrato come i delfini abbiano diverse e distinte personalità, 
coscienza di se stessi e riescano a pensare al futuro, caratteristiche che solo pochissimi 
altri animali manifestano.  
I delfini possono inoltre risolvere problemi complessi, cooperare tra di loro. Un esempio 
potrebbe essere quello di alcuni  delfini australiani, che hanno imparato (ed insegnano agli 
altri esemplari) a  tenere  sul muso  delle spugne quando sono alla ricerca di pesci spinosi 
per nutrirsi.  

 
(Da “ Dita di fulmine “, gennaio 2010) 

 



 
 

 
1.  Chi sono i primati?  
 
 

A. Campioni sportivi 
B. Mammiferi evoluti 
C. Alunni di scuola primaria 
D. Medici ospedalieri 
 

 
2.  Per quali fattori i primati sono simili all'uomo?  

 
 

A. Andatura e grandezza del cranio 
B. Linguaggio e intelligenza emotiva 
C. Patrimonio genetico 
D. Riproduzione e alimentazione 

 
 
3.  Quali animali hanno il primato dell'intelligenza?  
 

 
A. Scimmie 
B. Cani 
C. Cavalli 
D. Delfini 

 
 
4.  In che modo comunicano i delfini?  
 
 

A. Soltanto con il linguaggio dei segni 
B. Con una lingua comune e con il dialetto 
C. Con il linguaggio labiale 
D. Con il linguaggio pinnato 

 
 
5.  Perché i delfini inventano giochi e intrattenimenti?  
 
 

A. Perché li usano come trappole per le loro prede 
B. Per il puro piacere di divertirsi 
C. Per comunicare con i pesci 
D. Per sfuggire ai cacciatori di cetacei 

 
 
 
 
 



 
6.  Cosa significa il termine "zoologo"?  
 
 

A. Persona che vive allo zoo 
B. Persona che ha animali in casa 
C. Persona che studia gli animali 
D. Persona che maltratta gli animali 

 
 
7.  Quale allarme è stato lanciato dagli zoologi?  
 

A. 300.000 cetacei popolano attualmente i nostri oceani 
B. Ogni anno vengono uccisi 300.000 cetacei 
C. 300.000 cetacei, tra delfini e balene, vivono in cattività 
D. Ogni anno 300.000 cetacei sono oggetto di studio 

 
 
8.  Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono i delfini?  
 
 

A. Conoscenza di se stessi e capacità di pensare al futuro 
B. Istinto e capacità di pensare solo a se stessi 
C. Scarsa emotività e forte aggressività 
D. Attitudine giocosa ed esibizionista 

 
 
9.  Alla riga 34, cosa significa «i delfini possono cooperare tra di loro»?  
 
 

A. I delfini possono litigare tra loro 
B. I delfini possono avere segreti tra di loro 
C. I delfini possono collaborare tra di loro 
D. I delfini possono operare da soli 

 
 
10.  Cosa fanno i delfini australiani quando sono alla ricerca di pesci spinosi?  
 

A. Ne stanno alla larga per evitare di pungersi 
B. Tengono al muso una spugna per evitare di pungersi 
C. Li spaventano così le spine dei pesci si retraggono 
D. Per la gran fame divorano i pesci pungendosi il muso 

 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ..……/ 10 

 
 
 



 
TEST 4 - Leggi attentamente, completa il testo seguendo le indicazioni 
date, trova un titolo adatto. 
 
L’astronave atterrò senza rumore nel grande spazio erboso subito dopo il bosco. 
Lampeggiarono alcune luci rossastre che illuminavano il paesaggio intorno di bagliori 
innaturali. 
Dal gigantesco disco volante uscirono due piccoli esseri. 
 
(inserisci una descrizione dei personaggi: aspetto, abbigliamento, modo di muoversi) 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Non avevano un’aria minacciosa. 
Peter e i suoi due amici erano fermi al limite del prato e tenevano gli occhi fissi su quelle 
strane creature. 
 
(Inserisci un breve dialogo tra i ragazzi che sono indecisi se restare o scappare) 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Alla fine, nascosti dietro un cespuglio, rimasero ad osservare ciò che stava succedendo. 
 
(Continua tu. Che cosa fanno gli alieni?  Che cosa capiscono i ragazzi?   Come si 
conclude il racconto?) 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO …../ 10 

TEST 5 – Riflessione linguistica (analisi grammaticale). 
Metti in corrispondenza usando lo stesso colore. 
 

UNA           

            

CICOGNA       VERBO   

            

HA        NOME   

COSTRUITO       COMUNE   

            

IL       NOME   

        PROPRIO   

            

NIDO       AGGETTIVO   

        QUALIFICATIVO   

            

SULLA       PREPOSIZIONE   

        SEMPLICE   

            

TORRETTA       PREPOSIZIONE   

        ARTICOLATA   

            

DI       ARTICOLO   

        DETERMINATIVO   

            

UNA       ARTICOLO   

        INDETERMINATIVO   



CASA           

NELLA         

          

STAZIONE       VERBO 

          

AFFOLLATISSIMA       NOME 

        COMUNE 

          

I       NOME 

        PROPRIO 

          

TURISTI       AGGETTIVO 

        QUALIFICATIVO 

          

ASPETTANO       PREPOSIZIONE 

        SEMPLICE 

          

IL       PREPOSIZIONE 

        ARTICOLATA 

          

FISCHIO       ARTICOLO 

        DETERMINATIVO 

          

DEL        ARTICOLO 

        INDETERMINATIVO 

CAPOSTAZIONE         

 



IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ……../ 20 
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TEST 1 – ASCOLTA E COMPRENDI 
 

ADLATA 
 
Eravamo sopra la Groenlandia. L’aereo sul quale eravamo saliti io, il babbo e la mamma 

per arrivare in America, sorvolava già da tempo bianche distese e non si vedevano 

sagome brune di terra o montagne. Tutto era chiaro e azzurrato, come un’immensa torta 

da sposa coi ricami di zucchero bianco. La hostess ci avvertì che uno dei motori era in 

avaria e che avremmo dovuto fermarci più del previsto all’aeroporto. […] Siamo atterrati 

sulla grande pista bianca. Tutti i passeggeri sono scesi battendo i piedi per il freddo e 

alzando il più possibile i baveri del cappotto. Adlata era in un campo con la sua slitta, e 

guardava sorridendo verso di noi. Dentro al bar, arrampicandomi sopra una poltrona di 

pelle verde, ho guardato fuori per cercare quel bambino con la slitta. Appena mi ha visto 

ha cominciato a fare buffi segni perché uscissi. Avere il permesso dei genitori non è stata 

cosa facile. Adlata stava giocando poco lontano. Si lasciava rotolare per una distesa 

nevosa tutto raggomitolato. Quando mi vide, a gran cenni, mi disse di rotolarmi anch’io. 

Rideva, squittiva, rotolava, parandosi il viso olivastro con i gomiti. Adlata poi mi ha fatto 

salire sulla slitta, ha attaccato i due cani in fila e, schioccando una lunga frusta leggera e 

restando in piedi dietro a me, ha fatto “ Aaah!” e i cani si sono mossi tirandoci veloci sul 

ghiaccio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ........./ 10 



Dopo avere ascoltato la lettura dell'insegnante 
"ADLATA", scrivo  (V) vero o (F) falso. 
 
 

1. Il luogo di cui si parla nel racconto è la Finlandia.    

2. Tutto era chiaro come un’immensa torta.      

3. Uno dei motori dell’aereo era in avaria. 

4. Tutti i passeggeri sono scivolati. 

5. Adlata era uno dei passeggeri. 

6. Adlata giocava con la slitta. 

7. Adlata invitò il bambino a rotolarsi. 

8. Adlata  aveva il viso marroncino. 

9. I due bambini fecero un giro sulla slitta. 

10. La slitta era trainata da quattro cani.                           



TEST 2 – LEGGI E COMPRENDI 
 

UNA PAGINA DI DIARIO 
Leggi il testo. Con l’aiuto del dizionario cerca il 
significato delle parole evidenziate. 
 
 
29 gennaio. È una settimana, giornalino mio, che non ho scritto più un rigo in queste tue 

pagine, nelle quali in questi giorni avrei avuto pur tante cose tristi e comiche da confidare e 

anche tante lacrime da versare!... Ma qui, in questo stabilimento carcerario che chiamano 

collegio, non siamo mai soli, neppure quando si dorme, e la libertà non penetra mai per 

nessuno, neppure per un minuto secondo... Il Direttore si chiama il signor Stanislao ed è 

un uomo secco secco e lungo lungo, con due gran baffoni brizzolati che quando 

s’arrabbia gli treman tutti. È un tipo militare, che parla sempre a forza di comandi e 

facendo gli occhi terribili. [...] La Direttrice si chiama la signora Geltrude ed è la moglie del 

signor Stanislao, ma è un tipo tutto diverso da lui. È bassa bassa e grassa grassa, con un 

naso rosso rosso e declama sempre e fa dei grandi discorsi anche per cose da nulla, e 

non sta mai zitta un minuto. [...] Noi collegiali siamo ventisei in tutto: otto grandi, dodici 

mezzani e sei piccoli. Io sono il più piccino di tutti. Si dorme in tre camerate e si mangia 

tutti in un gran salone. Sono sette giorni che sono qui e, meno l’altro ieri che era venerdì, 

si è mangiato la minestra di riso due volte al giorno... Mi è venuta così a noia che, l’idea di 

una minestra di capellini, che prima mi era così antipatica, ora mi manda tutto in 

solluchero! 

(Riduzione da Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca, Giunti, Firenze 2007). 

 

LEGGERE UN TESTO CON ESPRESSIVITÀ. CONSULTARE IL DIZIONARIO. 

 

 

 

 

 



UNA PAGINA DI DIARIO 
 

Dopo aver letto il testo “Una pagina di diario”, scegli la 
risposta corretta. 
 

Il diario personale ha lo scopo di:  

 annotare esperienze quotidiane.   

 narrare fatti non reali. 

 

Il diario personale riporta i fatti esprimendo le emozioni e lo stato d’animo dell’autore: 

 in maniera oggettiva. 

 in maniera personale. 

 

L’autore del diario è: 

 uno dei personaggi. 

 Il protagonista. 

  

L’autore perciò scrive in: 

 terza persona. 

 prima persona. 

 

L’autore si rivolge a: 

 se stesso. 

 un pubblico di lettori. 

 

 Il linguaggio è:  

 semplice e familiare. 

 formale e ricercato. 

 

 

 



RISPONDI ALLE DOMANDE 

 

1. Dove scrive il giornalino Gian Burrasca?  

.................................................................................................................  

2. A che cosa paragona il collegio?  

.................................................................................................................  

3. Come descrive il signor Stanislao?  

................................................................................................................. 

4. Come descrive la signora Geltrude?  

................................................................................................................. 

5. Come vivono i collegiali?  

................................................................................................................. 

6. Qual è la cosa che più manca a Gian Burrasca?  

................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ......... / 12 

 

   



TEST 3 – RIFLETTI SULLA LINGUA 
 
Esegui l'analisi grammaticale delle seguenti frasi: 
 
 
 Stanislao è un uomo secco e lunghissimo con due grandi baffoni. 

 Ho scritto in queste tue pagine i miei sogni. 

 

Stanislao: nome proprio di persona maschile 

È: verbo essere coniugazione propria modo Indicativo Tempo presente 3° persona   

singolare 

Un: articolo indeterminativo maschile singolare 

Uomo: nome comune di persona maschile singolare 

Secco: aggettivo qualificativo di grado positivo maschile singolare 

E: congiunzione 

Lunghissimo: aggettivo qualificativo di grado superlativo assoluto  maschile singolare 

Con: preposizione semplice 

Due: aggettivo numerale cardinale 

Grandi: aggettivo qualificativo di grado positivo maschile plurale. 

Baffoni: nome comune di cosa maschile plurale concreto alterato accrescitivo. 

Ho scritto: voce del verbo scrivere 2° coniugazione modo Indicativo passato prossimo 1° 

persona singolare. 

In: preposizione semplice  

Queste: aggettivo dimostrativo femminile plurale  

Tue: aggettivo possessivo femminile plurale   

Pagine: nome comune di cosa  femminile  plurale   concreto   primitivo. 

I: articolo determinativo maschile plurale  

Miei: aggettivo possessivo maschile plurale 

Sogni: nome comune di cosa maschile plurale astratto. 

 

 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ........./ 75 



TEST 4 – SCRIVI AUTONOMAMENTE 
 
 

Scrivi un testo scegliendo una delle due proposte: 
 
 
1. Descrivi (una persona cara, un paesaggio, un ambiente o un animale). 

2. Scrivi una pagina di diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ........ / 10 
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Ascolto, lettura autonoma, comprensione di testi di varie tipologie, 

scrittura nel rispetto di tutte le convenzioni ortografiche, analisi di 

strutture linguistiche complesse 

 

1. Ascolta        . . . /  10 

2. Leggi e comprendi    . . . /  18   

3.  Leggi e comprendi    . . . /  10 

4. Analizza      . . . /  13  

5. Leggi e comprendi    . . . /  12 

6.  Scrivi       . . . /  10  

  

Il mio punteggio finale è          . . . /  73 
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TEST 1 – ASCOLTA IL BRANO E RISPONDI 
 

“IL PADRONE DEL TE’” 

 

Durante i grandi pranzi familiari in Marocco, il nonno faceva  “il padrone del tè”. Era lui infatti che 

lo preparava, lo assaggiava per primo, poi lo versava dall’alto nei bicchieri, inclinando leggermente 

la teiera. 

Così il tè faceva la schiuma e un gorgoglio allegro. In Marocco si usa il tè verde, che è leggero e 

dorato, e si lasciano le foglie intere dentro l’acqua bollente che si depositano sul fondo. Tre è il 

numero di bicchieri di tè che il papà, il nonno e gli zii bevevano. 

Il primo bicchiere era il più leggero, zuccherato e più chiaro; il secondo un po’ più forte, era 

profumato con foglie di menta. Nel terzo si metteva un’erba che in Marocco si chiama “Luisa” e sa 

di limone. 

(G. Favaro, amici venuti da lontano, Nicola Milano Editore) 

 
 

1) Il testo ha lo scopo di farci conoscere alcune abitudini del Marocco.             

 

2) Il testo spiega la preparazione del caffè.                                                                  

 

3) Il padrone del tè era il nonno.                                                                                     

  

4) Il padrone del tè si preparava ogni giorno il tè.                                                     

 

5) In Marocco si usa il tè nero.                                                                                         

 

6) Per preparare il tè si lasciano le foglie in acqua bollente.                                   

 

7) Il tè si versa dall’alto.                                                                                                     

 

8) Gli ospiti bevevano due bicchieri di tè.                                                                      

 

9) Il primo tè era alla menta.                                                                                            

 

10) Nell’ultimo tè si metteva un’erba al profumo di limone.                                                 

 
 
 
 
 
 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………… / 10 
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TEST 2 – LEGGI E COMPRENDI 
 

MASTRO CATRAME 
 
Non avete udito mai parlare di Mastro Catrame? No?    
Allora vi dirò quanto so di questo marinaio d’antico stampo, che godette molta popolarità 
nella nostra marina; ma non troppe cose, poiché, quantunque abbia navigato molto tempo in 
sua compagnia e vuotato insieme a lui non poche bottiglie, non ho mai saputo il suo vero 
nome, né in quale città o borgata della nostra penisola o delle nostre isole egli fosse nato. 
Quanti anni aveva Mastro Catrame? Nessuno lo sapeva, perché tutti l’avevano conosciuto 
sempre vecchio. 
E’ certo però che molti giovedì dovevano pesare sul suo groppone, giacché egli aveva la barba 
bianca, i capelli radi, il viso rugoso, cotto e ricotto dal sole, dall’aria e dalla salsedine. 
Ma non era curvo, no, quel vecchio lupo di mare! 
Camminava ritto, e quando passava dinanzi al capitano o agli ufficiali teneva alto il capo come 
un giovinotto, e da quegli occhietti d’un grigio ferro sprizzava un bagliore come un lampo. 
Ma che orsaccio era quel Mastro Catrame! 
Ruvido come un guanto di ferro, brutale talvolta, quantunque in fondo non fosse cattivo: poi 
superstizioso come tutti i vecchi marinai, e credeva ai vascelli fantasma, alle sirene, agli spiriti 
marini, ai folletti ed era avarissimo di parole. 
Pareva che faticasse a far udire la sua voce, si spiegava quasi sempre a monosillabi e a cenni, 
non amava perciò la compagnia e preferiva vivere in fondo alla tenebrosa stiva, dalla quale 
non usciva che a malincuore. 
Si sarebbe detto che la luce del sole gli facesse male e che non potesse vivere lontano 
dall’odore acuto del catrame, forse, per questo gli avevano imposto quel nomignolo che poi 
doveva, col tempo, diventare il suo vero nome. 
Chi aveva mai veduto quell’uomo scendere in un porto? 
Nessuno, senza dubbio. 
Aveva un terrore istintivo per la terra, e quando la nave si avvicinava alla spiaggia, lo si 
vedeva accigliato, lo si udiva brontolare, e poi spariva e andava a rintanarsi sul fondo della 
nave. 
Di là nessuno poteva trarlo; guai, anzi, a provarsi! 
Mastro Catrame montava allora in bestia, alzava le braccia e quelle manacce callose, 
incatramate, dure come il ferro, piombavano con sordo scricchiolio sulle spalle 
dell’imprudente, e i mozzi di bordo sapevano se pesavano! 
Per tutto il periodo che la nave rimaneva in porto, Mastro Catrame non compariva più in 
coperta. 
Accovacciato in fondo alla stiva, passava il tempo a sgretolare biscotti con quei suoi denti 
lunghi e gialli, ma solidi quanto quelli di un cinghiale, a tracannare con visibile soddisfazione 
un buon numero di bottiglie di vecchio rhum,alle quali spezzava il collo per far più presto, e a 
consumare non so quanti pacchetti di tabacco. 
Da che cosa proveniva quell’odio profondo che Mastro Catrame nutriva per la terra? 
Nessuno lo sapeva, e io non più degli altri, quantunque mi fossi più volte provato a 
interrogarlo. 
Egli si era contentato di guardarmi fisso e di voltarmi bruscamente le spalle. 
 
     Emilio Salgari, Le novelle marinaresche di Mastro Catrame 
            Einaudi 
 



COMPRENSIONE DEL TESTO 
 
1. CHI E’ IL PROTAGONISTA DEL RACCONTO ? 

2. CHI HA SCRITTO IL RACCONTO ? 

3. IL BRANO E’ : 

o IL RACCONTO DI UN FATTO ACCADUTO 

o LA DESCRIZIONE DI UNA PERSONA 

o LA DESCRIZIONE DI UNA SITUAZIONE  

4. NELLA PARTE INIZIALE DEL BRANO L’AUTORE INTRODUCE L’ARGOMENTO DICENDO CHE 

MOLTE NOTIZIE RELATIVE ALLA VITA DI MASTRO CATRAME SONO AVVOLTE NEL MISTERO, 

QUALI? Elencale 

5. LO SCRITTORE DEL BRANO CONOSCEVA IL PROTAGONISTA?  SI    NO 

     Sottolinea in verde le frasi che ti suggeriscono la risposta 

6. DEFINISCI CON AGGETTIVI ADEGUATI IL CARATTERE DI MASTRO CATRAME: 

Solitario – gentile – scontroso - burbero – pettegolo – spiritoso - rude – allegro – brutale – 

socievole – riservato - superstizioso 

7. MASTRO CATRAME 

o NON STAVA MAI ZITTO E PARLAVA AD ALTA VOCE   V F 

o NON AMAVA PARLARE E QUEL POCO CHE DICEVA LO PRONUNCIAVA A BASSA 

VOCE         V F 

o PREFERIVA VIVERE IN SOLITUDINE NELLA STIVA DELLA NAVE   V F 

o OGNI GIOVEDI’ AMAVA STARE IN COMPAGNIA DI TUTTI GLI ALTRI MARINAI 

          V F 

o ERA UN UOMO AVARISSIMO      V F 

o QUANDO LA NAVE ATTRACCAVA IN UN PORTO : 

-scendeva a terra per incontrare i suoi vecchi amici   V F 

-amava stare sotto le coperte      V F 

-non saliva mai in coperta e si rintanava nella stiva della nave     V F 

o AVEVA RICEVUTO QUEL NOME DAI SUOI GENITORI  V F 

o SI ABBRONZAVA AL SOLE APPENA POTEVA    V F 

o MANGIAVA CARNE DI CINGHIALE     V F 

o MONTAVA SPESSO A CAVALLO DI UNA BESTIA   V F 

 

 



SPIEGA IL SIGNIFICATO DELLE SEGUENTI ESPRESSIONI: 

1 marinaio d’antico stampo 

2 molti giovedì dovevano pesare sul suo groppone 

3 era avarissimo di parole 

4 superstizioso come tutti i vecchi marinai 

5 si spiegava a monosillabi e a cenni 

6 uscire a malincuore 

7 montare in bestia 

8 non compariva più in coperta 
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TEST 3 – LEGGI E COMPRENDI 
 
LEGGI IL TESTO, POI INDICA LA RISPOSTA ESATTA 
CON UNA X 
 

“Lupi”  
 

Ormai il lupo cattivo non fa più paura a nessuno, nemmeno ai bambini che oltretutto 

non leggono più le antiche fiabe.  

Da qualche tempo, ormai, non si parla più di paesi assediati da orde di lupi affamati, 

e anche i pastori e i cacciatori hanno cominciato a guardare il lupo con occhio 

diverso. I lupi in Italia sono poco più di 200, un numero forse ancora modesto, ma 

sufficiente. 

Il lupo vive lungo tutta la dorsale appenninica, dai monti umbro marchigiani alla 

Sila, nel Parco Nazionale d’Abruzzo e nella zona della Tolfa (alto Lazio), dove i lupi 

ci sono sempre stati, ma ora sono ridotti a poco più di mezza dozzina. 

Il vero problema non è rappresentato dalla presenza dei lupi, che temono l’uomo e 

raramente si avventano contro le greggi, quanto dall’incontrollato aumento dei cani 

inselvatichiti. Questi ultimi soprattutto nel Centro Sud, sono diventati ormai un 

pericolo per gli animali domestici e selvatici, oltre che un veicolo di diffusione di 

malattie  parassitarie e della rabbia. 

Molto spesso, infatti, i danni provocati da questi cani senza collare e senza padrone 

sono attribuiti al lupo, che si porta dietro un’antica fama di predatore senza 

scrupoli.  

Il lupo va protetto e difeso dalle aggressioni dell’uomo, ma occorre pensare anche 

all’altra faccia del problema: ai cani che ritornano lupi, ripercorrendo in senso 

inverso il cammino compiuto millenni fa dall’uomo. 

                                
         Carlo Scaringi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ora rispondi mettendo una crocetta sulla lettera che trovi accanto alla risposta che 

ritieni corretta 

 

1. Dalla lettura del brano si può capire che il pericolo maggiore è rappresentato: 

 

A  dai lupi che divorano le greggi 

B  dai cacciatori che uccidono i lupi 

C  dalla presenza di cani selvatici 

D  dalle malattie che i lupi possono provocare 

 

2. Il brano dice che il lupo non fa paura perché 

 

A viene allevato per la sua pelliccia 

B sono rimasti pochi lupi e temono l’uomo 

C è diventato debole e affamato 

D vive solo in montagna 

 

3. Una delle malattie che lupi e cani possono trasmettere è  

 

A gli orecchioni 

B i pidocchi 

C l’influenza intestinale 

D la rabbia 

 

4. Nel brano, l’espressione “IL LUPO SI PORTA DIETRO UN’ ANTICA E 

INGIUSTIFICATA FAMA“ vuol dire che il lupo: 

 

A vive sulle montagne più antiche e ha sempre fame 

B nelle fiabe ha sempre il ruolo del cattivo 

C è sempre stato l’animale più famoso 

D esce dalla tana solo quando ha fame 

 

5. Il brano dice che i lupi rimasti sono circa: 

 

A mezza dozzina 

B dodici 

C duecento 

D non si può sapere 

 

6. Nel brano, “UN NUMERO MODESTO” vuol dire: 

 

A moderno 

B scarso 

C grande 

D povero 



7. I cani “RINSELVATICHITI” sono cani che: 

 

A hanno un padrone che non li cura 

B hanno il collare e un nome 

C mangiano solo selvaggina 

D non hanno un padrone 

 

8. I cani selvatici vivono soprattutto: 

 

A nell’Alto Lazio 

B nel Centro Sud 

C nel Parco Nazionale d’Abruzzo 

D sui monti della Sila 

 

9. L’espressione “PAESI ASSEDIATI DA ORDE DI LUPI” vuol dire: 

 

A paesi assediati con ordine dai lupi 

B paesi in cui i lupi vengono catturati e legati con robuste corde 

C posti in cui i lupi vanno a sedersi e riposarsi 

D paesi in cui arrivano branchi di lupi affamati 

 

10. Per risolvere il problema presentato nel brano, sarebbe necessario: 

 

A eliminare i lupi 

B eliminare i cani selvatici 

C eliminare le greggi 

D eliminare le malattie provocate da lupi e cani 
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TEST 4 
 
LEGGI E POI INDICA LA RISPOSTA ESATTA CON UNA X 
 

1. Quanti aggettivi qualificativi sono presenti nella frase: 

 
“ORMAI IL LUPO CATTIVO NON FA PIÙ PAURA A NESSUNO, NEMMENO AI 
BAMBINI CHE OLTRETUTTO NON LEGGONO PIÙ LE ANTICHE FIABE.” 
 

 uno 

 tre  

 due 

 quattro 

 
2. Indica quali delle informazioni grammaticali nella tabella si possono o no 

ricavare dalla parola LEGGONO 

 

 sì no 

Tempo   

Genere   

Persona   

Grado   

Numero   

Modo   

 
 

3. Quali parole concordano con il nome evidenziato? 

 

 Concorda Non 
concorda 

I   

cani   

rinselvatichiti   

sono diventati   

un    

pericolo   

 
 
 
 
 
 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO…………./ 13 
 
 
 



TEST 5 - LEGGI E COMPRENDI 
 
Leggi il testo poi indica la risposta esatta con una X 

  

 

ESEMPIO: Dov'è il rondone? 
   
 Sul marciapiede 

 Sulla strada 
 

                                 IL RONDONE 

 

Il rondone sul marciapiede 

aveva le ali ingommate di catrame 

non poteva volare. 
Gina lo curò sciolse quei grumi 
con batuffoli d'olio e di profumi, 
gli pettinò le penne, lo nascose 

in un cestino appena sufficiente 

a farlo respirare. 
Lui la guardava quasi riconoscente  
da un occhio solo. L'altro non si apriva. 
Poi gradì mezza foglia di lattuga 

e due chicchi di riso. Dormì a lungo. 
Il giorno dopo riprese il volo 

senza salutare. 
Lo vide la cameriera del piano di sopra. 
Che fretta aveva fu il commento. E dire 

che l'abbiamo salvato dai gatti. Ma ora forse 

potrà cavarsela. 
                                                               Da E. Montale, tutte le poesie, Mondadori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dopo aver letto con attenzione il testo rispondi alle seguenti 
domande: 
 

- Nella poesia le ali del rondone vengono definite INGOMMATE, 
qual è il significato corretto? 

 

 Di gomma 

 appiccicate 

 rotte 

 spelacchiate 
 
 
 

- Il poeta: 
 

 Racconta come un rondone fu catturato dai gatti 
 Descrive un rondone posato sull'antenna televisiva 

 Descrive uno stormo di uccelli che vola lontano 

 Racconta le cure a un rondone infortunato 
 

- Completa le frasi che sintetizzano i fatti della poesia 

 

Un rondone caduto sul marciapiede................................................... 
…........................................................................................................ 
Un rondone accettò............................................................................ 
…........................................................................................................ 
…........................................................................................................ 
Il rondone, il giorno dopo.................................................................... 
…........................................................................................................ 
La cameriera lo vide e disse: “ ........................................................... 
…........................................................................................................ 
…........................................................................................................ 
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TEST 6 – SCRIVI 
  
Scrivi un testo scegliendo una delle seguenti 
proposte 
 
 
 DESCRIVO 

Una persona cara -  un paesaggio o un ambiente - un animale 
 

 RACCONTO 
Una sorpresa inaspettata – una piacevole esperienza - un 
incontro gradito 
 

 INVENTO UN RACCONTO FANTASTICO 
 
Personaggi:  un bambino/a -  un animale - un folletto 
 
Luoghi:    un bosco - una montagna - un villaggio 
 
Elemento magico: un mantello - un sasso - una quercia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO …………. / 10 

 


